
Concorso Fotografico per SMARTPHONE

“SMART-SHOT 2021”
Premio speciale a memoria di  “ MICHELE TOSI”  Presidente INTERCIRCOLI HERA

REGOLAMENTO

Art. 1 – Partecipazione al concorso

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a  tutti gli Iscritti F.I.Te.L. con tessera 2021.  Le

opere saranno esaminate, ad insindacabile giudizio, da una giuria di specialisti presieduta e nominata dalla

Presidenza di F.I.Te.L. Emilia-Romagna. La giuria si riserva il diritto di indicare ulteriori  foto meritevoli  di

menzioni speciali .I vincitori verranno avvertiti telefonicamente.

Art. 2 –Tematica del concorso

Il concorso fotografico ha per oggetto 2 temi a cui ispirarsi e su cui verranno valutate le foto :

1) Foto di vacanze e viaggi (qualsiasi tipo in Italia nel  2020/21)

2) Foto Naturalistiche (ambiente con flora e/o  fauna Italiana 2020/21)

Art. 3 – Caratteristiche tecniche delle immagini fotografiche e relativa presentazione

Possono essere inviate sia scatti in bianco e nero che a colori.

Ogni partecipante potrà concorrere con massimo  2 immagini, 1 per ogni tema.

Le  foto dovranno  essere  scattate  con  smartphone e  spedite  nel  formato  originale  (non  elaborate  a

posteriori)  con insiti  i  meta dati  originali  prodotti  dallo  smartphone stesso, cioè le info del  file.  Non sono

possibili ritocchi al computer, ma solo in camera, cioè durante lo scatto.

Alle  immagini  dovrà  essere  allegata  la  foto  della  tessera  F.I.Te.L. in  corso  di  validità,  pena  la  non

ammissione al concorso. Nel caso nella foto siano riconoscibili dei minori, inviare anche la foto del modulo

di liberatoria allegato e quella del documento d’identità del genitore.

I files delle foto, dovranno essere inviate esclusivamente :

 via WHATSAPP al numero di cellulare 3914849732

 le richieste di info possono essere inviate via EMAIL  al seguente indirizzo: 

smartshot@fitelemiliaromagna.it

FITeL- Federazione Italiana Tempo Libero                    Promossa da: C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L
Regione Emilia-Romagna:Via del Porto 12  - 40122 Bologna
C.F. 91089210370 - Tel e Fax  051 4187479
sito: www.fitelemiliaromagna.it  - e-mail: info@fitelemiliaromagna.it



Il concorso sarà aperto dal   15-  6  -20  2  1    al    15  -10-20  21  , data entro la quale è possibile spedire le  

fotografie.  Il  materiale  giunto  oltre  tale  data  non  sarà  ammesso  al  concorso.  Farà  data  il  messaggio

WHATSAPP. In caso di reclamo o informazioni ulteriori, scrivere via E-mail a gardenghi@fitelemiliaromagna.it 

Art. 5 – Selezione foto vincenti

I  risultati  del  concorso  verranno  dichiarati  dalla  giuria  il  giorno  31-10-2021 alle  ore 23,59  e verranno

pubblicati  sul  sito  www.fitelemiliaromagna.it nei  giorni  successivi.  La  premiazione  avrà  luogo  in  serata

appositamente  organizzata.  I  vincitori  verranno  invitati  alla  premiazione  con rimborso spese  a carico  di

F.I.Te.L. Emilia-Romagna con parametri a regolamento 2021.

Art. 6 – Premi

Ai vincitori di tutte e  2 (due) le categorie e ad altri fotografi meritevoli,  verrà assegnato a ciascuno in

premio 1 smartphone con tecnologia particolarmente rivolta alla fotografia.

La giuria si riserva di assegnare ulteriori premi ai piazzati nelle varie categorie.

Le  foto  fino  al  10° posto  per  ogni  tema,  verranno  pubblicate  nella  pagina  del  concorso  sul  sito

www.fitelemiliaromagna.it con citato il nome dell’autore.

Art. 7 – Declinazione di Responsabilità

Ogni  partecipante  è  unico  responsabile  dei  soggetti  fotografati,  pertanto  s’impegna  ad  escludere  ogni

responsabilità  dell’organizzatore nei  confronti  di terzi.  In particolare dichiara di essere unico autore delle

immagini inviate e che esse sono originali, inedite, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano

soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto.

Nel caso di soggetti minorenni riconoscibili nelle fotografie, l’autore delle foto, deve dichiarare di essere in

possesso della liberatoria concessa dai genitori del minore e di rendere disponibile il documento alla Giuria,

ove richiesto, pena l’esclusione dal concorso.

Un fac-simile della liberatoria per la pubblicazione di foto con minori è disponibile in allegato nel bando sul

sito www.fitelemiliaromagna.it

Art. 8 – Utilizzo del materiale in concorso

La partecipazione al concorso comporta la concessione all’organizzatore, da parte degli autori, del diritto di

utilizzo delle immagini a scopi divulgativi e non commerciali. La proprietà rimane dell’autore.
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Per ogni informazione è possibile rivolgersi ai responsabili della organizzazione :

G. Gardenghi 338-1201734 Presidente FITEL Emilia-Romagna gardenghi@fitelemiliaromagna.it

L. Scandellari 331-6017719  Responsabile della comunicazione scandellari  @fitelemiliaromagna.it  

Segreteria F.I.Te.L. Emilia-Romagna 051-4187479 info@fitelemiliaromagna.it
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